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Matteo MARINI
Matteo
Marini
Date of birth: 06/1111987

europass

I Nationalìty: ltalian ! Gender: Male

About me:
I am a very ta lkative and communicative person.
I would describe myself as polite. respectful. intuitive and energetic. I can live
and work in multicultural environments since I studied abrorod and I travelled
all aver the world. I am highly curious. motivated and adaptable.
I always try to develop and maintain interpersonal relationships both on a
professional and human level. I belìeve in builinding and creating relationship
through empathy in diversifìed environments and work groups. I ama quick
learner and I am passionate about IT and technologies.

• EDUCATION AND TRAINING
MASTER DEGREE, UNIVERSlTY OF ROME, ITALY 2020 MASTER'S DEGREE IN LAW
LAW DEGREE, UNIVERSITY OF PARIS- NANTERRE X, FRANCE 2011-2013 LAW DEGREE LICENCE EN DROIT
LAW DEGREE, UNIVERSITY OF BOLOGNA· ALMA MATER STUDIORUM, ITALY 2007-2012
LEGAL SCIENCE DEGREE
MOQ · HARVARD UNIVERSITY · JUSTICE - 2021
PRIVACY MASTER: CYBERSECURITY & GDPR- FEDERPRIVACY, 2021
CERTIFICATION: DATA PROCESSING OFFICER & PRIVACY· CYBRARY LAB, 2020
CERTJFICATION: PRIVACY & GDPR EXPERTISE· CYBRARY LAB, 2020-2021

WORK EXPERIENCE
Studio Legale Galzignato Cassazionista
2021 -on going
Trainee Lawyer specializing in criminal law, administrative law and military law
Ex forma - Law Teacher
2021- ongoing
Teacher in Law at a national t raining school for military and law enforcement
Nlssolino Corsi - Law Teacher
2020
Teacher and Tutor in Law at a national training school for military and law enforcernent
vmr S.a.s. - Gorza Denim - Founding Partner & ero
20 19 - ongoing
Privacy Officer and Comm erciai Manager for handmade luxury tailored clothing brand
C.8.G. S.r.l. - Account Manager 20 16-2018 Marketing agency, Socìa l Media Communication. Digitai
marketing, e-Commerce, Commerciai account and seller

CJR Food S.p.A. - Sales Agent
2014-2016 Commerciai agent, managing business and market implementation on the national territory,
customer care.

•

LANGUAGE SKILLS
Mother tongue(s):

ITALIAN

Other language(s):
ENGLISH

•

FRENCH

SPANJSH

HOBBIES AND INTERESTS

Tech, Climbing. Travelling. Beekeeping

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 20161679). In compliance with the
ltalian Legislative Decree no. 196 dated 3010612003, I hereby authorize the recipient of this document to use and process my
persona! details /or the purpose of recruiting and selecting staff and I confirm to be informed of my rights in accordance to
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Matteo Marini

Allegato "E" al

f

n. 54/21 in doto 22 ottobre

2016 del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 15, co. 1, /et. e}, del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

..~.2 ......... ~~-~..\!.f.~............................................................................................................................

Il sottoscritto .......~.~.D

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA

•

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
N.

1

2
3

I

I
I

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

I

INCARICO RICEVUTO

I

J

I

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi}

•

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
N.

I
I
I
I

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

1
2

3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi}

•

INCARICO RICEVUTO

I

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica

N.

Amministrazione:
DENOMINAZIONE DELL'ENTE

INCARICO RICEVUTO

l

2

3

{sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679}, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

e che saranno oggetto di

esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001
istituzionale

www.carabinieri.it

alla

sezione

e artt.

15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito

"Amministrazione

Trasparente"

e

sul

Portale

(www.oerlaoa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni".
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Data ....................................................
Firma del dichiarante

"PerlaPA''

Allegoto "B" al f. n. 54/ZZ in dato 25 agosto ZOl 7
del

Comando

Generale

dell'Arma

Corobinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h) ed), della Legge

n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",

SIATIESTA
che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. Matteo MARINI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso TBll, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Data Vicenza, 27/06/2022

TI. CAPO SF.RVl7.10 AMMJN(SlRATTVO

(Ten.Col. amm. Daniele lt-fignìni)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in mote rio di documentazione amministrativa".
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